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Codice DB1805 
D.D. 3 maggio 2010, n. 530 
Attivita'' coreutiche. Revoca per mero errore materiale della det. n. 450 del 12/04/2010. 
Contributi assegnati con determinazione n. 629 del 16.07.2009 e det. n. 133 del 11.02.2010. 
Individuazione dei soggetti beneficiari. Spesa complessiva di euro 14.000,00 (imp. n. 
487/2010).  
 

(omissis) 
IL DIRETTORE 

(omissis) 
determina 

- di revocare, per le motivazioni e le finalità indicate in premessa, la determinazione n. 450 del 
12/04/2010; 
- di procedere, per le motivazioni illustrate in premessa a formalizzare l’individuazione dei soggetti 
che hanno beneficiato nell’anno 2009 di un contributo per attività coreutiche, così come sotto 
elencati, ai sensi della l.r. 58/1978, assegnato con determinazione n. 629/DB1805 del 16 luglio 2009 
e che hanno provveduto a presentare la rendicontazione attinente l’avvenuta realizzazione delle 
attività oggetto del contributo regionale al fine della liquidazione della quota a saldo dei contributi 
assegnati per un totale di € 14.000,00; 

Beneficiario Comune Prov. Quota a saldo 
Iniziativa ammessa al 

contributo 
Associazione Didee 
(cod. 94218) 

Torino TO € 7.500,00 La Piattaforma. 
Teatrocoreografico 
torinese. 

Associazione 
Artemoviemento (cod. 
106188) 

Torino TO € 6.500,00 Insoliti. Corti di danza 
d’autore. 

- di stabilire che la somma di € 14.000,00 trova copertura con la disponibilità di cui all’impegno n. 
487/2010; 
Alla liquidazione dei contributi si procede con le modalità stabilite dalla determinazione 
629/DB1805 del 16 luglio 2009. 
Avverso la presente determinazione è ammessa, entro 60 giorni dalla comunicazione dell'atto o 
dalla piena conoscenza dello stesso, proposizione di ricorso giurisdizionale al Tribunale 
Amministrativo Regionale, ovvero, entro 120 giorni, ricorso straordinario al Capo dello Stato. 
La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi 
dell’articolo 61 dello Statuto e dell’articolo 16 del regolamento di cui al decreto del Presidente della 
Giunta regionale n. 8/R del 29 luglio 2002 (Ordinamento e disciplina dell’attività del Bollettino 
Ufficiale della Regione Piemonte). 

Il Direttore 
Daniela Formento 


